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La letteratura non ha più il ruolo sociale di formazione o di conoscenza che aveva in passato.
Domandiamoci quale letteratura produce oggi l’editoria?
In linea generale è passata l'idea che la letteratura non sia più un luogo speciale dove risiede il
patrimonio della tradizione, ma un prodotto come tanti, come i fumetti o la musica, il cibo, magari
per un libro di cui ci attrae la copertina per una fruizione estemporanea estetizzante: “usa e lascia”.
Tuttavia Manzoni scrisse un romanzo solo perché sapeva che lì dentro c'era tutto.
La domanda allora è: la letteratura dev’essere bella? Oppure vera e buona?». (scegliere il fattore
estetizzante o il fattore qualità contenutistica?).
E ancora: i personaggi femminili devono avere cuore, anima, dolcezza, o dimostrare frenesia sessuale,
cinismo, sfrontatezza, per attualizzarli ed emancipare la storia?
La costruzione di un soggetto ci pone davanti ad una scelta che è quella ostentare sentimenti,
emozioni, passioni come mattoncini uno sull’altro con il rischio di scambiare per oro zecchino una
moneta falsa da noi creata nel libro. Allora dobbiamo affidarci alla tecnica o ad intima ispirazione
che riesca a far emergere la verità?
Le pagine femminili, sono spesso pagine preziose, quando esistono, ed a prescindere dallo stile, i
contenuti, il genere, ci sarebbe da fare un’analisi socio-letteraria sulla produzione di libri scritti da
donne.
Partiamo dal fatto che le donne aspiranti scrittrici sono più degli uomini, e le lettrici sono più dei
lettori. Quindi più scrittrici donne, più lettrici donne.
Eppure in vetta alle classifiche spesso troviamo i libri di scrittori uomini. Come mai?
Gli editori non amano le donne? E anche in letteratura, come in politica, le donne non scelgono le
donne?
Ma andiamo un po’ a fondo:
In libreria – a parte poche case editrici - nei cataloghi editoriali, le donne sono una minoranza
specialmente presso i grandi editori, e quasi mai si investe per le donne scrittrici in termini di
promozione e visibilità.
Quindi: le vetrine, le classifiche, le trasmissioni televisive letterarie, ma anche i talk show, i
programmi di intrattenimento leggero; in tutti quelli spazi comunicativi che sostengono il “prodotto”
libro si trovano quasi solo autori.
Di Più: Le scrittrici sono praticamente invisibili nei programmi scolastici e nella storia ufficiale della
letteratura.
Siamo autorizzati a pensare che sia un problema di sistema, e che il mercato letterario riflette la
società. Così come c’è il tetto di cristallo in politica, nei ruoli istituzionali, nei ruoli di manager,
altrettanto il sistema di produzione di libri riflette, copia, e riproduce se stesso, e genera una diminuita
produzione femminile letteraria, che inoltre non si nutre di investimenti, promozioni, visibilità. Il
reparto “femminile” delle librerie spesso è un angolo di secondo ordine fatto di copertine rosa. Questo
avviene perché in letteratura come in politica abbiamo tutte introiettato un modello maschilista; non
basta essere donne per scrivere pagine che spostino concetti, innovino, e sovvertino la narrazione
facendo sparire la subalternità delle donne. Sovvertire il modello esistente è arduo. E senza fare del
vittimismo, poiché questa è un’analisi che intende essere il più possibile obiettiva, possiamo rilevare
che da quando nel 1901 è nato il premio Nobel per la letteratura presso l'Accademia svedese 1 - dal
1901 al 2018 - in 117 anni, solo 14 donne hanno ricevuto il Nobel.
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È un dato incontrovertibile. Tra queste 14 donne, nel 1926, il premio fu assegnato a Grazia Maria
Deledda[2] . E, per citare la scrittrice più attuale, nel 2015 il premio è andato a Svjatlana Aleksievič
giornalista bielorussa2.
Nel recente passato è da rammentare il successo di grande autrici estere come le Statunitensi, Louisa
May Alcott di “Piccole Donne”3, Eleanor H. Porter Autrice di “Polyanna”, Virginia Woolf; l’inglese
Jane Austen di “Orgoglio e Pregiudizio”; Margaret Mitchell di “Via Col Vento”; la francese
Françoise Sagan “Bonjour Tristesse”, la Cilena Isabel Allende “La Casa Degli Spiriti”.
Le scrittrici italiane da annoverare sono diverse, e tra queste: Elsa Morante, che dà il nome a
questa biblioteca; Oriana Fallaci, Dacia Maraini, Elena Ferrante, Margaret Mazzantini, Susanna
Tamaro, Chiara Gamberale, Michela Murgia, Viola Di Grado, ed Altre…
Proprio lo scorso anno la scrittrice e giornalista Jeanne Bonner si interrogava sul un blog di letteratura
sulla scarsa visibilità delle scrittrici italiane nelle classifiche di riferimento del nostro paese. “Dove
sono finite le scrittrici italiane?” si chiedeva la Bonner. Nella lista dei dieci migliori libri del
ventunesimo secolo Panorama ha incluso solo una donna, Michela Murgia con il suo “Accabadora”.
Ma anche giornaliste italiane come Loredana Lipperini, conduttrice radiofonica di Fahrenheit su
RadioTre e scrittrice di rilievo4, dicono la stessa cosa.
La Lipperini ha fatto i conti: le scrittrici che hanno vinto il Campiello sono 12 su 54; le vincitrici dello
Strega 10 su 70; le vincitrici del Viareggio 14 su 87; le vincitrici del premio Bagutta 8 su 89; quelle
del premio Bancarella 8 su 64.
Di domande eppure ne affiorano altre quando si affrontano tematiche quali le opportunità di fare di
un proprio libro un successo, essere visibili, ottenere l’attenzione delle case editrici e quel che più
importante conquistare l’ultimo anello della catena, cioè il lettore.
Tornando a Grazia Maria Deledda, constatiamo che lei ha ottenuto tutto questo, e in più è stata
insignita del premio Nobel nel 1926. Unica donna italiana fino ad oggi.
Sarebbe interessante capire come Grazia Maria Deledda, nata a Nuoro, in Sardegna,5 arriva a prendere
il premio Nobel per la letteratura (a 55 anni).
La motivazione del premio è: «per la sua potenza di scrittrice, sostenuta da un alto ideale, che
ritrae in forme plastiche la vita quale è nella sua appartata isola natale e che con profondità e con
calore tratta problemi di generale interesse umano».
La Deledda quindi ha scritto ispirandosi alla realtà che aveva intorno “ritrae in forme plastiche la
vita quale è nella sua isola”, tanto che molta critica letteraria l’ha paragonata Giovanni Verga, e al
verismo. Su questo la Deledda spiega “Sono un pochino veristica se per 'verismo' intendiamo il
ritrarre la vita e gli uomini come sono, o meglio come li conosco io”.
Lei lo afferma, ed è così, dal verismo la scrittrice si contraddistingue per dei richiami ben precisi: la
natura lirica e autobiografica della propria ispirazione e, a differenza del Verga e del Capuana, nella
Deledda non c’è oggettività, ma, c’è una rappresentazione soggettiva della realtà. (come la vede lei,
come la conosce lei)
Scrive su Deledda il saggista Nicola Tanda: “E’ una donna che ha saputo parlare degli oppressi e del
mondo arcaico e mitico della Sardegna con parole vere, In Canne al vento le parole evocano memorie
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tolstojane e dostoevskiane «L'intero romanzo è una celebrazione del libero arbitrio. Della libertà di
compiere il male, ma anche di realizzare il bene”. La Deledda descrive la Sardegna mitica della
Barbagia. L'isola è intesa come luogo leggendario, terra senza tempo universo antropologico in cui si
consuma l'eterno dramma dell'esistere.
Scrive anche sulla base di una cultura acquisita da molte letture, ma personalizza secondo il suo punto
di vista tutto ciò che compie. Anche in relazione al femminismo, su cui è bene accennare data la
Giornata Internazionale della Donna6.
La Deledda si trasferì a Roma con il marito nel 1900 ebbe due figli.
Nel 1908 partecipò a Roma al Primo Congresso Nazionale delle Donne Italiane per una
“partecipazione femminile alla vita sociale”, e quindi per diritti politici delle donne.
Questo fu di fatto il primo congresso del Movimento Femminista Italiano, inaugurato da Grazia
Maria Deledda e Maria Montessori.
Grazia però, dopo tre anni, si distacca un po’ dal movimento generalista per scegliere una forma di
un femminismo privato, individuale, “sororale”. Un femminismo maggiormente produttivo per
indole e per pragmatismo, come rileva Ilaria Maggianu Scano in una sua interessante analisi su”La
voce di New York” che qui parzialmente riporto. Si parla di “Sororità”, realizzata con tutte le donne
che hanno fatto parte della sua vita. con le tre sorelle Vincenza, Peppina e Nicolina. con la nipote
Mirella. E per affinità e interessi comuni con le letterate, Sibilla Aleramo., Matilde Serao (molto
sostenuta dalla Deledda durante una sua tragica crisi matrimoniale con Edoardo Scalfoglio); con
Eleonora Duse e Maria Montessori.
La scrittrice, prima donna italiana candidata al Parlamento, prende categoricamente le distanze da un
femminismo generalista o di facciata e compie azioni concrete per il suo concetto di sororità. Aiuta
Sibilla Aleramo, in totale anonimato, donandole una grossa somma di denaro. Disponibile con le altre
donne, colleghe, o di famiglia realizza un legame di sorellanza, antropologicamente privo di ogni
antagonismo e agonismo.
Possiamo aggiungere che una donna forte riesce a fare questo. Una donna con stima di sé stessa e
verso le altre donne.
Le figure femminili nelle sue opere sono tracciate con mano sapiente e fine abilità; accomunate da
elementi che le rendono “personaggi”, superiori alle figure maschili, perché dispensatrici di forza e
vigore, oltre che di vita.
Mi è sembrato interessante dire del premio Nobel Grazia Maria Cosima Damiana Deledda per
ricondurre in questa giornata della Donna il pensiero alla forza e all’autostima che tutte le donne
dovrebbero avere.
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